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SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Determinazione n. 99/17 del 21/12/2017                                              Prot. n.             /2017 
 
 

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE 
BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUINGENTOLE, SAN GIACOMO d/SEGNATE, 
SCHIVENOGLIA e SUSTINENTE (MN) – FONDI SISTEMA LEGENDA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto 
dell’art.36 della Legge n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e 
della circolare interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale 
responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti 
in gestione;  
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 

VISTA la Convenzione istitutiva del Sistema bibliotecario Legenda, approvata 
dall’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda in data 15/09/2010;  

 
PREMESSO: 

• che il Consorzio Oltrepò Mantovano è stato individuato quale centro amministrativo 
di riferimento e responsabile legale del Sistema bibliotecario Legenda; 

• che la Convenzione del Sistema bibliotecario Legenda prevede la possibilità di 
incaricare personale a supporto dell'attività delle biblioteche aderenti al Sistema 
stesso: art. 5, h (tra i compiti e le funzioni) Gestione di personale specializzato. 
Prestazioni di servizio per biblioteche e archivi per interventi specifici al fine di 
garantire l’orario di apertura e fornire servizi di supporto in casi speciali (apertura di 
una nuova sede, revisione generale delle raccolte, attivazione di nuovi servizi), 
garantendo personale qualificato con l’adeguato curriculum professionale; 
 
CONSIDERATO che i Comuni di Gonzaga, Ostiglia, Sustinente – facente parte 

dell'Unione di Comuni Lombarda “Mincio Po” e quelli facenti parte dell'Unione di Comuni 
“Isola Mantovana (ad eccezione del Comune di San Giovanni del Dosso), aderenti al Sistema 
bibliotecario Legenda, hanno richiesto al Consorzio Oltrepò Mantovano di attivare apposita 
procedura negoziata per attività varie da realizzarsi all'interno delle biblioteche; 
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VISTI: 
 il Protocollo di intesa relativo all’affidamento al Consorzio Oltrepò Mantovano delle 

funzioni di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la 
procedura negoziata relativa alla fornitura di servizi bibliotecari e archivistici e di 
supporto alla biblioteca comunale; 

 la determinazione n. 90 del 05/12/2017 ad oggetto OGGETTO: DETERMINA A 
CONTRARRE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. 
LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO ALLA 
BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUINGENTOLE, SAN 
GIACOMO d/SEGNATE, SCHIVENOGLIA e SUSTINENTE (MN); 

 il Regolamento del Consorzio per l'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo 
inferiore alle soglie di rilievo comunitario D.Lgs 50/2016 in attuazione alle Linee 
Guida adottate con delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016; 
 
VALUTATO di integrare il budget messo a disposizione dei singoli enti con fondi del 

Sistema bibliotecario Legenda per ampliare l’offerta delle attività delle singole biblioteche; 
 
PRESO ATTO che l’appalto ha durata di anni 2 (due) dalla stipula del contratto; 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 
DETERMINA 

 
1. di prenotare la somma complessiva di € 6.000,00 come di seguito specificato: 

- € 2.665,36 sul capitolo di uscita “Sistema Legenda” del Bilancio 2017, che stanzia 
la somma necessaria; 

- € 3.334,64 sul capitolo di uscita “Sistema Legenda” del Bilancio 2018, che stanzia 
la somma necessaria; 

 
2. di impegnarsi a concludere, con ulteriore separato provvedimento, il contratto di 

servizio di cui sopra sulla base delle risultanze della gara espletata 
 

* ° * ° * ° 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * ° 
 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Quistello, lì 21/12/2017 
 

 Il Direttore 
Dr.ssa Trentini Carmelita 

 
 
      ___________________________________ 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: 
Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, 
comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
        Il Direttore 
       Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
      ___________________________________ 
    
                 per presa visione: 

 Nosari Fabrizio 
     Il Presidente 

 
 
      ___________________________________ 
 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul 
sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                                
 
        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 
 
 
      ___________________________________ 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/

